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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Lavori di riqualificazione e completamento del centro sportivo loc. Casini Realizzazione di bagno accessibile al pubblico

COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
001

Nr. 2
002

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Impianto di cantiere con f.p.o. di box prefabbricato di cantiere per deposito attrezzature, box prefabbricato per servizi igienico, montaggio e
smotaggio della recinzione di sicurezza in plastica color arancio h 180 cm, compreso della sua fornitura, tutta l'illuminazione mobile, la segnaletica
cantieristica, transenne modulari in ferro zincato h 110 cm, quadro elettrico di cantiere a norma di legge con messa a terra, telefono, estintori, cassetta
pronto soccorso e quant'altro necessario per rendere accessibile in sicurezza il cantiere e le lavorazioni.
euro (duemilaseicentosettantanove/76)
a corpo

PREZZO
UNITARIO

2´679,76

Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porta e finestre eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i
puntellamenti relativi alle sole parti da demolire e ripresa delle mazzette; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato.
euro (trecentosettantauno/21)

m3

Nr. 3
002

Ponte su cavalletti di altezza fino a mt 2,00
euro (quattro/09)

mesi

4,09

Nr. 4
003

Scala metallica a pioli.
euro (sette/17)

mese

7,17

Nr. 5
004

Demolizione di rivestimento murario compreso l'intonaco sottostante fino al ritrovamento del vivo della muratura e lo smaltimento del materiale di
resulta alla pubblica discarica. Qualsiasi altezza, incluso uso di ponteggi fissi o mobili e trasporto del materiale residuo a discarica autorizzata
euro (ventiuno/00)

m2

21,00

Nr. 6
004

Parapetti provvisori a montanti prefabbricati (guardacorpo) da apporre su solai o solette in c.a. orizzontali o inclinate. Noleggio 2 mesi.
euro (tredici/57)

ml

13,57

Nr. 7
005

Demolizione di intonaco esterno fino al ritrovamento del vivo della muratura
euro (tredici/00)

m2

13,00

Nr. 8
005

Imbracatura anticaduta costruita da bretelle, cosciali, e cintura di posizionamento con attacco dorsale e sternale e cordino di posizionamento da un
metro.
euro (due/78)

mese

2,78

371,21

Nr. 9
006

Demolizione di canna fumaria. Incluso ponteggi fissi o mobili, a mano o con mezzi meccanici, compreso smaltimento materiali.
euro (centocinquanta/00)

a corpo

150,00

Nr. 10
007

Realizzazione di passaggio sulla copertura per nuova canna fumaria. Compreso ripristino di impermeabilizzazione, opere edili e quant'altro
necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.
euro (duecento/00)

a corpo

200,00

Nr. 11
007

Smontaggio di serramento esterno. Si misura la superficie libera del vano risultante. Incluso smaltimento materiali.
euro (ventidue/97)

m2

22,97

Nr. 12
008

Cordolo fondazione - Conglomerato cementizio C25/30 per opere di fondazione quali cordoli, incluso armatura con ferro B450C fino a 200 kg/mc,
incluso formazione di ammorsamenti "a coda di rondine", casseforme, disarmo, ponteggi provvisori, per opere di fondazione senza sollevamento.
Incluso ancoraggio con resine alla struttura esistente e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (seicento/00)

m3

600,00

Realizzazione parete interna con blocchi in laterizio portante (poroton), spessore 25 cm eseguita con malta di calce cementizia. Incluso ponteggi fissi/
mobili, trabattello ecc. e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sessantadue/28)
m2

62,28

Soletta (marciapiedi) - Conglomerato cementizio C25/25 per realizzazione di soletta (scalino, rampa con pendenza 6% e pianerottolo di accesso al
bagno disabili), incluso armatura con ferro B450C fino a 100 kg/mc, da gettare su terreno. Incluso casseforme sul bordo laterale, disarmo. Compreso
finitura superficiale per eventuale incollaggio di pavimentazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quattrocentonovanta/00)
m3

490,00

Nr. 13
009

Nr. 14
009

Nr. 15
010

Nr. 16
010

Nr. 17
011

Nr. 18
011

Intonaco civile per interni di tipo premiscelato con malta bastarda a base di calce e cemento compreso velo, da posare su pareti verticali e/o soffitti
piani, eseguito a mano o con mezzi meccanici, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra
predisposte guide, compreso velo con malta bastarda.
euro (ventidue/09)

m2

22,09

Fornitura di rivestimento in monocottura per parete spogliatoi e w.c., dimensioni 20x20, 25x25, 30x30 cm prezzo di listino 15 €/mq. Materiale di
prima scelta da sottoporre almeno 3 campioni alla direzione lavori. Incluso carico scarico e trasporto ecc e tutto quanto incluso per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/00)
m2

15,00

Inotonaco civile antiumido, f.p.o. per locali interni ed esterni compreso ponteggi fissi e mobile ecc... e quant'altro necessario per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
euro (quarantaotto/28)

48,28

Fornitura di pavimento in monocottura antiscivolo prezzo di listino 15 €/mq, incollato sull'esistente compreso trattamento corrosivo e eventuali
sistemazioni del piano di incollaggio. Incluso Colle, malte speciali, sigillatura dei giunti ecc tutto quanto incluso per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (quindici/00)
Nr. 19
012

Nr. 20
012

Nr. 21
013

Nr. 22
013

Nr. 23
014

Nr. 24
014

Nr. 25
015

Nr. 26
016

Nr. 27
017

Nr. 28
018

Nr. 29
018

Nr. 30
019

Nr. 31
020

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m2

15,00

Tinteggiatura Interna: Tinteggiatura a calce preconfezionata semilavabile, colori chiari per pareti e soffitti. Incluso preparazione accurata del supporto
mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione,
con stuccatura di crepe e cavillature per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare, impremitura ad uno strato di
isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Compreso l'onere per le scale, cavalletti, ponteggi provvisori ove occorra, pulitura del
locale ad opera ultimata e quanto occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (undici/68)
m2

11,68

Rubinetteria bagno disabili - f.p.o. di rubinetteria per locale wc disabili a servizio di lavabo (miscelatore in acciaio collo di cigno con leva a gomito
per disabili, doccetta a pulsante con tubo flessibile e supporto e miscelatore termostatico a parete). Incluso tutte le installazioni della rubinetteria, tubi,
raccordi, scarichi, minuteria varia e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (trecentocinquanta/00)
a corpo
Tinteggiatura Esterna: f.p.o. Di tinteggiatura esterna, minimo 3 mani a base quarzo, incluso fissativo. Incluso ponteggi fissi/mobili, trabattello ecc. e
quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (otto/41)
Accessori bagno disabili - f.p.o. di accessori per il completamento del bagno quali un maniglione di sicurezza e un' impugnatura di sostegno
orizzontale ribaltabile, asciugamani ad aria calda 1100 W, porta carta igienica, specchio 45x60 cm inclinabile, porta scopino, dispenser sapone
liquido e gancio appendiabiti. Incluso fori, viti, minuteria varia, ponteggi mobili, trabattelli ecc.. e quant'altro incluso per dare l'opera montata a
perfetta regola d'arte.
euro (seicento/00)

m2

a corpo

Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
spessore fino a cm. 8 per la successiva posa della pavimentazione e passaggio impianti. Incluso fornitura e posa di rete elettrosaldata min. 10X10x0.8
euro (venti/45)
m2

350,00

8,41

600,00

20,45

F.p.o. di wc completo di sedile, n° 2 wc alla turca, n° 13 soffioni doccia, n° 13 miscelatori ad incasso doccia. Disposizione nel locale secondo le
indicazioni fornite dalla D.L. Incluso f.p.o. di 1 cassetta a zaino “kariba” o simili caratteristiche da installare a parete, 2 cassette alte in porcellana,
tutte le installazione dei pezzi in ceramica, tubi, sifoni e raccorderia varia, scarichi, minuteria varia, batteria its o similare per cassetta pneumatica e
quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incluso manodopera montaggio docce, wc e spogliatoi.
euro (milleottocento/00)
a corpo

1´800,00

F.p.o. di addolcitore “decal” o similare completo di bypass. Incluso manodopera montaggio e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte.
euro (tremiladuecentocinquanta/00)
a corpo

3´250,00

Adeguamento autoclave con riutilizzo del polmone e della raccorderia presenti. Sostituzione dei soli serbatoio e pompa. Incluso manodopera di
montaggio/smontaggio e quant'altro necessario per dare l'opera completa e perfettamente funzionante.
euro (seicento/00)

a corpo

600,00

Infissi esterni - f.p.o. di infissi esterni in alluminio, per finestre o portefinestre di qualsiasi dimensione, sez. telaio 72 mm, ad una o più ante con
apertura ad ante e/o vasistas, in vetro antifortunistico e antisfondamento con eventuale vetro satinato, da eseguire secondo i disegni architettonici
forniti dalla D.L. Incluso assistenza al montaggio, opere murarie eventuali, ponteggi fissi o mobili, carico, scarico, montaggio, ancoraggi, staffe,
ponteggi mobili e fissi ed ogni altro onere compreso per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (cinquecentocinquantacinque/00)

m2

555,00

Bagno per disabili: f.p.o. di bagno disabili completo di 2 pezzi quali wc sospeso con apertura frontale per disabili, scarico a terra/parete e lavabo
ergonomico sospeso con poggiagomiti. Disposizione nel locale secondo le indicazioni fornite dalla D.L. Incluso f.p.o. di cassetta a zaino “kariba” o
simili caratteristiche da installare a parete, tutte le installazione dei pezzi in ceramica, tubi, raccordi, scarichi, minuteria varia e quant'altro occorrente
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Incluso manodopera montaggio bagno.
euro (ottocentoventidue/40)
a corpo

822,40

Realizzazione impianto idro-sanitario: realizzazione di impianto idrosanitario realizzato secondo le vigenti normative al momento della posa in opera
completo di tubazione acqua fredda/calda fino alla scatola di derivazione all'interno/esterno del locale, tubazione sanitaria per il collegamento di 13
docce, 4 wc e 1 lavabo, raccordi e minuteria varia in materiale idoneo, punto acqua/scarico, gruppo miscelazione e tubazione in pvc per aerazione del
locale completo di griglia con rete.
Compreso collaudo dell'impianto per verificare il corretto funzionamento.
euro (tremilaquattrocento/00)
a corpo

3´400,00

Realizzazione impianto smaltimento reflui: Realizzazione di impianto per smaltimento delle acque di scarico con fornitura e posa di tutti gli elementi
necessari, quali condutture/canalizzazioni in PVC, polietilene o altro materiale plastico idoneo a tale uso, corrugati ecc. elementi quali pozzetti cap o
cls, con chiusino idoneo, materiali di posa tutti con dimensioni appropriate e quanto altro necessario. Raccordo con fossa tricamerale esistente.
Da eseguire come indicato negli elaborati grafici forniti dal D.L.. Incluso scavo del terreno, rinfianco con getto di cemento e successiva chiusura il
tutto per la posa delle tubazioni. Ogni altro onere compreso per rendere l'impianto di depurazione completamente funzionante.
euro (ottocentonove/49)
a corpo

809,49

Revisione impianto elettrico mediante adeguamento delle linee spogliatoi, nuovo wc, locale segreteria, centrale termica ecc...adeguamento o
realizzazione di luci emergenza interne/esterne, verifica e adeguamento del quadro elettrico generale. Compreso progetto esecutivo dell'impianto
elettrico e qualsiasi opera inclusa per dare la certificazione di rispondenza dell'impianto a perfetta regola d'arte.
euro (duemilacinquecento/00)
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 32
021

Nr. 33
022

Nr. 34
023

Nr. 35
335.1.6.1

Nr. 36
335.2.1.4

Nr. 37
335.2.2.3

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

Realizzazione impianto termico con f.p.o. di caldaia vitodens 200-W B2HA 80 kW con gestione climatica di un circuito diretto o simili
caratteristiche, produzione acs con bollitore bivalente Solarcell BIV R2BC e impianto solare termico ad integrazione o simili caratteristiche. Incluso
f.p.o. di regolazione clmatica vitotronic 200 HO1B o simili caratteristiche, sensore temperatura esterna, gruppo sicurezze ipsel per Vitodens 200-W o
simili caratteristiche, pompe circolazione caldaia risc. IV Stratos 40/1-4 9H cod art. 7452092 o simili caratteristiche, compensatore idraulico con
sonda comp. vitodens 200-W 80-105 kW o simili caratteristiche, sonda compensatore idraulico, sensore T mandata, complemento esterno AM1,
pompa di carico bollitore IV stratos 40/1-4 9H o simili caratteristiche, solarcell BIV R2BC 2000 lt bivalente isolamento PU morbido 100 mm o simili
caratteristiche, sensore T bollitore caldaia, valvola miscelatrice acs, pompa ricircolo acs, n.8 pannelli solari Vitosol 200-FM tipo SV2F verticale o
simili caratteristiche, vitosolic 100 SD1 o simili caratteristiche, sensore T collettore solare, sensore T bollitore solare, solar divicon, vaso espansione
soalre S 50 lt - 10 bar, vasca raccogli glicole, separatore microbolle, pompa antilegionella, vitocconect 100 OPT01 o simili caratteristiche,
raccorderia varia per centrale termica e collegamenti vari, tagli, sfridi, minuteria varia, manodopera ed ogni altro onere incluso per dare l'impainto a
norma di legge e perfettamente funzionante. Incluso certificazioni di installazione e conformità. Incluso canna fumaria (sfondo solaio quantificato a
parte) Il tutto da eseguire come indicato negli elaborati grafici forniti dal D.L..
euro (quindicimilacentoventidue/29)
a corpo
Scavo per interramento cisterna in p.e. alimentare lt 7500 non autoportante da realizzarsi a mano o con ausilio di mezzi meccanici, incluso
ritrovamenti di qualsiasi tipo forma e grandezza, incluso realizzazione di smaltata in cls con rete elettosaldata per base appoggio alla cisterna,
rinfianchi in cls, successivo reinterro, smaltimento del materiale di resulta presso discariche autorizzate, messa in sicurezza dello scavo ecc... Ogni
altro onere compreso per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
euro (millecento/00)

PREZZO
UNITARIO

15´122,29

a corpo

1´100,00

Scavo per interramento cisterna gasolio lt 1500, da realizzarsi a mano o con ausilio di mezzi meccanici, incluso ritrovamenti di qualsiasi tipo forma e
grandezza, incluso realizzazione di smaltata in cls con rete elettosaldata per base appoggio alla cisterna, rinfianchi in cls, successivo reinterro,
smaltimento del materiale di resulta presso discariche autorizzate, messa in sicurezza dello scavo ecc... Ogni altro onere compreso per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
euro (quattrocento/00)
a corpo

400,00

Fissastivo per esterni eseguito a pennello salvo diversa indicazione esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4.5 m dal piano di calpestio, escluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi
compreso normale pulizia finale degli ambienti.
Fissativo a solvente dato in una sola mano, su pareti e soffitti per locali esterni di altezza fino a 4.5 metri dal piano di calpestio.
euro (due/90)
m2

2,90

Coloriture interne eseguite a pennello salvo diversa indicazione esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, escluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso
normale pulizia finale degli ambienti. Coloritura a tempera lavabile, colori chiari, tre mani.
euro (cinque/67)
m2

5,67

Coloriture esterne eseguite a pennello salvo diversa indicazione esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella ma compresi ponti di servizio,
anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio, escluso inoltre eventuali protezioni e spostamenti di arredi compreso
normale pulizia finale degli ambienti. Coloritura per esterni a pittura idrorepellente da esterni su superfici semplice, due mani.
euro (otto/11)
m²

8,11

Nr. 38
Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento spessore cm 30. Incluso
TOS18_01.B ponteggi fissi/mobili, trabattello ecc. e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
07.043.001 euro (sessantadue/29)

m²

62,29

Nr. 39
Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
TOS18_01.E regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di cemento
01.002.003 euro (ventitre/98)

m²

23,98

Nr. 40
Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
TOS18_01.E distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
02.003.001 Piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali.
euro (undici/21)

m²

11,21

Nr. 41
Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
TOS18_01.E sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm, tinta unita
03.014.008 euro (diciotto/98)

m²

18,98

Nr. 42
Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte per
TOS18_01.E ogni cm in più oltre ai 5 cm
05.001.002 euro (due/07)

m²

2,07

Nr. 43
Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
TOS18_01.E acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6
05.002.002 euro (venticinque/04)

m²

25,04

m²

6,02

Nr. 44
Preparazione di fondo da tinteggiare Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco
TOS18_01.F euro (sei/02)
04.002.001
Nr. 45
Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura lavabile previa mano di fissativo
COMMITTENTE: Comune di Quarrata
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TARIFFA
TOS18_01.F
04.004.004
Nr. 46
TOS18_02.A
03.004.002

Nr. 47
TOS18_02.A
03.010.001
Nr. 48
TOS18_02.A
03.010.002
Nr. 49
TOS18_02.A
03.011.004

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

euro (cinque/67)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m²

5,67

Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie
non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri
ripristini in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste
euro (trecentosettantauno/21)
m³

371,21

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50
euro (nove/45)

m²

9,45

Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00
euro (dodici/45)
m²

12,45

Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore
massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale su soffitti con
intonaco a cemento
euro (quattordici/12)

m²

14,12

Nr. 50
Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
TOS18_02.A murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
03.033.003 vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
euro (ventiotto/14)

m²

28,14

Nr. 51
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
TOS18_02.D selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
06.021.001 idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm
euro (cinquantanove/63)

m²

59,63

Nr. 52
Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
TOS18_02.D selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
06.021.002 idrolavaggio della muratura per spessore 3 cm applicato con intonacatrice
euro (quarantaotto/28)

m²

48,28

Nr. 53
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
TOS18_06.I0 privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
1.004.009
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo per disabili in porcellana
vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di
fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti
idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione
acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni
di allaccio e di scarico.
euro (duecentoquattordici/29)
cad

214,29

Nr. 54
Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
TOS18_06.I0 privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
1.004.010
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. vaso igienico in porcellana vetrificata
realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino
allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di
scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di
acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (seicentootto/12)
cad

608,12

Nr. 55
Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di
TOS18_17.N altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.
05.004.001 euro (otto/05)
giornalier
o
Nr. 56
Armature pareti di scavo Modulo per blindaggio scavo metri 3,00x2,40
TOS18_17.N euro (trecentoventidue/00)
05.008.003

mensile
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